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 Ai Docenti dell’IC Padre Isaia Columbro 
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 EPC al Direttore SGA 

 

Oggetto:  DAD e relativa documentazione da predisporre. “Emergenza Covid 19” 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45;  

VISTA la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1, prot.n. 12035, del 25 febbraio 2020, recante “Prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree 

di cui all'articolo 1 del decretolegge n. 6 del 2020”;  

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1, prot.n. 15008 del 04/03/2020, contenente “Misure incentivanti 

per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;  

VISTA la nota congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e del Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, prot.n. 278 del 06/03/2020, avente ad oggetto “Particolari disposizioni applicative 

della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”; 

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 

23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale (GU Serie Generale n. 55 del 04/03/2020);  

VISTA la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del d.lgs. 65/2017 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado sull’intero territorio nazionale dal 5 al 15 marzo 2020 (art. 1, c. 1, lettera d, DPCM 4 marzo 2020);  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 

 VISTA la nota congiunta del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e del Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, prot.n. 279 dell’08/03/2020, avente ad oggetto “Decreto Presidente del 

Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020;  

VISTA la nota del Dirigente scolastico prot. n. 678706-09 del 09.03.2020- Comunicazione in relazione alle nuove indicazioni 

ministeriali (Emergenza Covid-19);  

VISTA la Comunicazione del Dirigente scolastico prot. n. 0000691 del 10.03.2020;  

VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, prot.n. 323 del 

10/03/2020, avente ad oggetto “Personale Ata. Istruzioni operative”; VISTA nota del Dirigente Scolastico -Direttiva per Direttore SGA( 

Emergenza Covid – 19)prot. n. 692 del 10.03.2029;  

VISTA la Nota del Dirigente Scolastico prot. n. 0000702 del 11/03/2020;  

VISTA la riorganizzazione del PIANO DI LAVORO Personale ATA predisposto dal Direttore SGA prot. n 0000703 del giorno 

11.03.2020 e del giorno 12.03.2020 prot. n. 0000706; 

 VISTO il DPCM del giorno 11.03.2020;  

ATTESA la necessità di salvaguardare i principi di buon andamento, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio;  

VISTO il dispositivo del Dirigente Scolastico prot. n.709/06-03 del 12.03.2020; 

VISTO il Decreto Legge n 18 GU n.70 del 17.03.2020 “Emergenza Covid-19”;  

VISTA la Nota MIUR n.0000388 del 17.03.2020“Indicazioni operative per attività didattiche a distanza”; 

VISTA la Nota  informativa IC Padre Isaia Columbro per il trattamento dei dati personali  - didattica a distanza prot. n.0000749 

del 19.03.2020; 

 

INVITA 

I docenti ad essere particolarmente vicini e attenti alle esigenze di tutti gli alunni attraverso la modalità ufficiale definita e per alcuni casi 

anche attraverso altri canali comunicativi che attualmente le alunne e gli alunni hanno a disposizione.  

Il vostro impegno è lodevole, colmo di interessanti riflessioni e occasioni didattiche, di buone pratiche e di massima sensibilità e 

professionalità, in queste prime settimane di lavoro intenso, ho rafforzato l’idea che “un sentimento profondo ci accomuna, entrambi 

amiamo i ragazzi, che devono essere educati a crescere, a maturare a vivere”, (V.Andreoli) e nel periodo complesso, che tutti stiamo 

vivendo, è una grande sfida, supportata dall’etica professionale e dal profondo senso del dovere.  
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I timori ed il disorientamento sono stati attimi, poi la “squadra” ha iniziato “l’allenamento”, il collegio docenti, i dipartimenti, i consigli 

di classe e sezione sono stati realizzati con le nuove modalità di lavoro agile ed è stata avviata la DAD con rigore ed ordine, dando 

comunicazioni chiare alle famiglie e agli alunni. Qualche difficoltà non è mancata, ma considerando i tempi organizzativi, non posso che 

valutare pienamente eccellente il lavoro svolto da tutti.  

Le informazioni, le richieste, i decreti, le circolari… arrivate sono numerose, sento adesso il dovere di definire alcuni passaggi, utili a 

sistemare ogni dettaglio per il periodo post- emergenza.  

Punto di riferimento è l’ultima nota MIUR prot. n. n.0000388 del 17.03.2020 “Indicazioni operative per attività didattiche a distanza” 

che chiarisce in modo lineare il lavoro.  

 La scuola da sempre svolge la progettazione delle attività che offre ai suoi alunni, in questa fase, è necessario definire la rimodulazione 

della progettazione delle attività da parte di ogni docente, nel rispetto dei nuovi ritmi e delle nuove necessità. Dunque, i docenti devono 

presentare una nuova progettazione disciplinare, con l’indicazione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, le abilità e 

le conoscenze, funzionale alla mutata erogazione della didattica. Tale attività sarà supervisionata dai coordinatori di ogni singola classe 

che, riceveranno dai colleghi la rimodulazione della progettazione e la consegneranno al Dirigente Scolastico al termine del percorso 

DAD. 
Per gli alunni BES è opportuno che l’intero consiglio di classe e di sezione elabori una integrazione del PEI e del PDP.  

Altro elemento fondamentale del sistema scolastico italiano è la valutazione. 

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che 

collegiale, nonché  dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.  

Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (DPR 122/2009). La  valutazione è coerente  con  l'offerta  formativa  

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e  con le Indicazioni Nazionali per il curricolo …(D.lgs n.62/2017). 

Tale normativa è richiamata nella nota Miur del 17.03.2020 e, in questo delicato momento, il processo valutativo diventa maggiormente 

complesso e delicato. È opportuno valutare con la massima serenità, con tempi distesi, considerando le nuove modalità del percorso 

didattico, le relative difficoltà presenti nelle diversificate realtà individuali delle alunne e degli alunni. 

In questa fase, è consigliato ai docenti procedere all’elaborazione di un personale diario di bordo, per poi predisporre per ogni singolo 

alunno, alla fine del percorso, la scheda di valutazione DAD per disciplina, indicata dai coordinatori dei dipartimenti, inviata ed 

approvata da tutti i docenti via email.  

Le schede valutative saranno considerate in sede di scrutinio del II quadrimestre e consegnate alle famiglie su richiesta per 

eventuali chiarimenti. 

Il verbale dell’approvazione modello scheda valutazione DAD, sarà consegnato al Dirigente alla fine del percorso dai docenti 

coordinatori dei Dipartimenti.  

 Al fine di monitorare settimanalmente il percorso che si realizza in ogni singola classe, come comunicato precedentemente per le vie 

brevi,  il coordinatore di classe predispone una relazione sintetica per dati aggregati in relazione all’attività svolta, (lezioni presentate 

audio/video, problematiche o richieste da parte degli alunni e delle famiglie risolti o da risolvere, problematiche e richieste discusse con 

il consiglio di classe  e le relative decisioni assunte) in piena condivisione con i colleghi della classe di riferimento. 

La relazione sarà caricata, in una cartella appositamente predisposta dal coordinatore di classe, sul portale Argo; al dirigente scolastico 

saranno segnalate  eventuali situazioni particolari e/o urgenti da attenzionare, con modalità di messaggistica veloce oppure via email. 

In relazione all’eventualità di erogazioni fondi e chiarimenti ministeriali per il supporto alla DAD, per evitare l’esclusione 

dall’attività didattica agli alunni con problematiche di  rete internet oppure di device, si invitano tutti i docenti a fare un monitoraggio con 

le famiglie, nel rispetto della privacy  e con la massima discrezionalità. I dati in un file unico per classe devono essere inviati al docente 

collaboratore del Dirigente Del Grosso Gabriella, che per le vie brevi comunicherà il suo indirizzo email. 

La docente Del Grosso successivamente predisporrà un file unico per tutto l’IC  “Padre Isaia Columbro” da inviare al Dirigente 

Scolastico al seguente indirizzo bnic834005@istruzione.it. 

Si invitano inoltre i coordinatori di Plesso ad inviare esclusivamente via email all’animatore digitale Affusto Stefania (che comunicherà 

l’indirizzo per le vie brevi), in un file unico per ordine di scuola,  il prospetto orario DAD organizzato per classe, come definito nella nota 

del Dirigente Scolastico del 10.03.2020. L’animatore digitale, provvederà ad inserirlo nell’area Didattica a distanza presente sul sito 

dell’IC “Padre Isaia Columbro” in home page.  

Vi ricordo di incoraggiare e stimolare le bambine ed i bambini, le ragazze ed i ragazzi, con percorsi didattici che prevedono la 

costruzioni ragionata e guidata del sapere, attraverso un processo di interazione che sicuramente si è in parte trasformato, ma come 

esplicita la nota MIUR, è evidente che “qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambia il fine e i principi”.  

 Confermo la mia disponibilità per eventuali ulteriori chiarimenti  o necessità di confronto, ricordo inoltre che le note ministeriali citate 

sono presenti sul sito internet dell’IC Padre Isaia Columbro www.icpadreisaia.edu.it  

Grazie a tutti e ricordate sempre che … L’insegnamento è il più grande atto di OTTIMISMO! 

Collen Wilcox 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Pasqualina Luciano  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Cad- Codice  

                                                                                                                   dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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